
 

 

Guida TOSAP  per il contribuente

  

  

Oggetto del tributo

Sono soggette alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo (abusivamente), nelle strade e nelle piazze e 
comunque sui beni appartenenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune. Sono soggette alla TOSAP sia le occupazioni di 
spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico stesso e sia le occupazioni realizzate su aree private sulle quali si sia però costituita 
una servitù di pubblico passaggio.  

  

  

  

Soggetto passivo del tributo

La tassa è dovuta al Comune di Castagneto Carducci dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo, sotto 
e soprasuolo pubblico e dall'occupante abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.  

  

  

Tipologia delle occupazioni soggette a Tosap 

Le occupazioni di aree pubbliche sulle quali si sconta la Tosap sono:  

1) permanenti, quando hanno durata non inferiore all'anno e sono effettuate a seguito di rilascio di atto concessorio o autorizzativo (es. 
chioschi etc.).  

2) temporanee, quando hanno durata inferiore all'anno (es. ambulanti etc.)  

  

  

Tariffe Tosap

La Tosap è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione.  

Le tariffe sono disponibili presso la sede del servizio.  

  

  

  

Calcolo della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione del suolo espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità 
superiore della cifra che contiene i decimali, a cui si applica la relativa tariffa prevista dal regolamento comunale, differenziata a 
seconda del tipo di occupazione e della zona del territorio comunale in cui detta occupazione è realizzata.  

Il pagamento della tassa non esclude il pagamento anche di somme a titolo di canone di concessione. 



  

  

  

Passi carrabili.

Sono considerati passi carrabili ai fini della TOSAP (da non confondere con il concetto valido ai fini del canone ricognitorio) quei 
manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del 
piano stradale atta a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie tassabile è data dalla larghezza del passo 
moltiplicata per la profondità convenzionale di un metro lineare, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i 
decimali. 

  

  

  

Pagamento.

Negli stessi termini previsti per la presentazione della denuncia deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno 
di rilascio della concessione; il relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia. 

Negli anni successivi, in cui il contribuente non era tenuto a presentare la denuncia perché non si erano verificate variazioni, il 
pagamento deve  essere effettuato entro il 31 marzo.  

In ogni caso il pagamento si effettuava mediante versamento sul conto corrente postale n° 13692579 intestato a "Comune Castagneto 
Carducci - Servizio Tesoreria - tassa occupazione spazi e aree pubbliche", utilizzando l'apposito bollettino  a disposizione dei 
contribuenti presso l'ufficio tributi del Comune. 

  

  

  

  

Denuncia.

I soggetti che hanno ottenuto la concessione all'occupazione del suolo pubblico devono  presentare al comune apposita denuncia entro 
30 giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. La denuncia va compilata sugli appositi 
moduli predisposti dall'ufficio tributi e deve  contenere tutti gli elementi per identificare il contribuente, il tipo di occupazione e la tassa 
dovuta. L'obbligo di presentare la denuncia non esiste per gli anni successivi, a condizione che non siano variate le caratteristiche 
dell'occupazione.  

  

  

  

Sanzioni

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del  duecento per cento della tassa dovuta, con un 
minimo di euro 51,65.  

Per l'infedele denuncia si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta.  

Se l'errore o omissione riguardano elementi che non incidono sulla determinazione di questa si applica la sanzione di euro 51,65.  

Durante l'attività di accertamento le sanzioni indicate nei due punti precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per 
ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.  

  



  

Interessi

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali.   

È applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472 del 18/12/1997.  

  

  

  

Normativa di riferimento

Decreto legislativo n. 507 del 15.11.93. e successive modificazioni. 

 


